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CONSULTA DI QUARTIERE 

SANT’ALBINO 

Incontro del 18/03/2021 ore 21:00 

Incontro da remoto su Piattaforma Teams 

ELENCO ISCRITTI 

 

 1. ASD NAJAA  Desirée Rivolta  

 2.  ASSOCIAZIONE VECCHIE MEMORIE Enrico Sangalli 

√ 3. COMITATO SANT’ALBINO Michela Martinengo 

 4. COMITATO IL CILIEGIO Della Torre Cosimo 

 5. SCUOLA MATERNA SAN LUIGI Pozzi Alessandro 

 6. SOCIETA’ SAN VINCENZO DE PAOLI Condello Francesco 

 7. CITTADINO ATTIVO Brambilla Giovanni 

√ 8. CITTADINO ATTIVO Confalonieri Maurizio Achille 

 9. CITTADINA ATTIVA Marconcini Tiziana 

√ 10. CITTADINA ATTIVA Sacconi Paola 

√ 11. CITTADINO ATTIVO Teruzzi Paolo 

 12.  CITTADINO ATTIVO Fausto Federici 

 13. CITTADINA ATTIVA                                      Tonolini Maria Teresa 

√ 14.      CITTADINA ATTIVA                                       Daniotti Cristina 

√ 15. CITTADINA ATTIVA  Villa Manuela 

 16. CITTADINO ATTIVO Citterio Lorenzo 

 17.  CITTADINO ATTIVO Rigoldi Marco  
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COORDINATRICE CONSULTA: Michela Martinengo 

VICE COORDINATRICE CONSULTA: Desirèe Rivolta 

COORDINATRICE CENTRO CIVICO: Laura Malusardi 

 
ISCRITTI ALLA CONSULTA PRESENTI N. 6 / ASSENTI N. 11 

GIORNALISTI: 2 

ODG:  

 

1)Progetto Riqualificazione Piazza Pertini: lettera della Consulta ad Assessore Arbizzoni 

2) Situazioni di degrado e atti vandalici nel quartiere: lettera della Consulta ad Assessore Arena 

3) Aggiornamenti relativi al Progetto "Le Città nella Città" 

4) Nuovo regolamento delle Consulte e aggiornamenti relativi agli incontri di formazione con 

Labsus 

 

5)Prossimi passi riguardanti Asfalti Brianza 

 

6) Vecchi e nuovi cittadini attivi: come estendere la rete 

 

7) Varie ed eventuali  
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La Coordinatrice presenta l’odg dell’incontro odierno sottolineando che non verrà trattato il terzo 

punto riguardante gli aggiornamenti del Progetto “Le Città nella Città” in quanto l’incontro dei 

Coordinatori di Consulta del 16 marzo con l’Assessore Sassoli e l’Assessore Arbizzoni è stato 

spostato al 23 marzo.  

 

PUNTO 1° 

 

L’Ufficio Verde e Habitat, in riscontro alle osservazioni effettuate dalla Consulta, ha inviato 

documentazione di aggiornamento rispetto all’avanzamento dell’iter del Progetto relativo alla 

Riqualificazione di Piazza Pertini e Piazzetta Marco D’Agrate. I Tecnici dell’Ufficio Verde ritengono 

che un costruttivo ulteriore incontro di confronto con la Consulta possa avere luogo solo a seguito 

della definitiva risoluzione di alcuni aspetti progettuali, primo fra tutti il “nodo” dello 

spostamento della fermata dell’autobus, subordinato al rilascio del nulla osta definitivo da parte 

della competente Autorità di Bacino.   

Le proposte inviate all’Autorità di Bacino sono le seguenti: 

PROPOSTA 1 

Per la riconnessione degli spazi pubblici è necessario eliminare il “golfo di fermata”, la piazzola 

di sosta, esterna alla carreggiata lungo il tracciato stradale di Via Mameli. La fermata dell’autobus, 

che permane con la funzione di capolinea, sarebbe quindi riposizionata lungo Via Marco d’Agrate, 

sul lato ovest della piazza operando una necessaria modifica all’assetto viabilistico dell’incrocio 

con la formazione di una corsia riservata all’autobus nel tratto di Via Marco d’Agrate compreso 

tra l’incrocio con Via Mameli e il civico 34, che consentirebbe di separare la circolazione 

automobilistica e gli accessi al parcheggio posto sull'altro fronte stradale, dal transito e sosta 

dell’autobus. Il calibro stradale, opportunamente rettificato con l’allineamento del lato ovest 

della piazza con quello delle corsie di marcia con un minimo intervento di riduzione del 

marciapiede sul lato della piazza, senza comprometterne la percorribilità e connessione degli 

spazi, consentirebbe di ottenere una carreggiata stradale a due corsie regolamentari e una corsia 

riservata per i mezzi del trasporto pubblico, separata dalla carreggiata stradale da un cordolo in 

rilievo. 

 

PROPOSTA 2 

La seconda proposta prevede una corsia riservata all’autobus a partire da Via Mameli che prosegue 

nella svolta in Via Marco d’Agrate protetta dal traffico veicolare come nella prima ipotesi. 

L'avanzamento della linea di arresto delle auto su via Mameli all’incrocio con Via Marco d’Agrate, 

limita le interferenze tra gli autobus e il traffico privato. 
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PROPOSTA 3 

La terza proposta prevede una fermata semplice in Via Marco d’Agrate secondo le proposte n. 1 o 

2 e il capolinea in Via Guardini con i necessari adeguamenti viabilistici ed eventuale divieto di 

sosta sul lato opposto al nuovo capolinea. 

 

Come già sottolineato nel documento inviato all’Ufficio Verde, la Consulta predilige la prima 

proposta. 

 

Si prosegue con la lettura delle valutazioni già effettuate da parte dell’Ufficio Verde in merito 

alle osservazioni presentate dalla Consulta: 

Richiesta di ripristinare le due aiuole alberate alle spalle delle due sedute, situate a ovest della 

piazza: “sono state ripristinate le aiuole al lato ovest della piazza, con una nuova definizione dei 

percorsi e attraversamenti pedonali. La prima proposta per lo spostamento della fermata autobus, 

prevede una minima revisione dell’attuale marciapiede e consente di inserire anche un’aiuola 

all’angolo tra Via Mameli e Via Marco d’Agrate. La seconda proposta rende possibile aumentare la 

superficie delle aiuole a verde solo a nord della piazza. Il passaggio pedonale avverrebbe quindi 

tra aree piantumate con elementi di seduta per una migliore fruizione degli spazi”.   

Richiesta relativa alla struttura a “pergolato” per ombreggiare la piazza che dovrebbe essere più 

leggera e posta solo a copertura delle sedute. La Consulta è del parere che una copertura posta 

al centro della piazza possa limitare alcune attività vista la presenza di strutture portanti fissate 

a terra:” la collocazione della pensilina come da progetto definitivo, a cavallo delle panchine a 

ovest della piazza, genera un conflitto con il ripristino delle aiuole alberate alle spalle delle 

sedute, in quanto tale struttura interferirebbe inevitabilmente con lo sviluppo e crescita degli 

elementi arborei messi a dimora, a causa dell’insufficiente distanza che si verrebbe a creare con 

la struttura. Le alberature fornirebbero comunque nella maggior parte della giornata un 

sufficiente ombreggiamento delle sedute stesse. Per tale ragione si intende considerare una 

collocazione alternativa della pensilina nella piazza. Nuove soluzioni, ridotte in dimensioni, per 

rispondere alla richiesta della Consulta sono allo studio dei Tecnici dell’Ufficio Verde e verranno 

proposte nel prossimo incontro”. 

Proposta di ampliare il pergolato/tettoia in corrispondenza della fermata dell’autobus, 

attrezzandolo con sedute (per le coperture la Consulta appoggia l’ipotesi di alternare rete e 

rampicanti): sono allo studio dell’Ufficio Verde soluzioni alternative per la pensilina. 
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Per dare un’impronta decisa a tutto il complesso della piazza, caratterizzando e differenziando 

la zona rispetto al resto del rione, la Consulta ha proposto di avere asfalto stampato per la  

copertura stradale, cemento stampato per i marciapiedi e cemento architettonico per la piazza: 

“tale richiesta non è accoglibile per il costo delle pavimentazioni proposte, che comporterebbero 

una spesa aggiuntiva di oltre 90.000,00 € che non trova capienza nel quadro economico 

dell’opera”. 

Dopo un confronto tra i presenti, la Consulta concorda nel riproporre che i marciapiedi possano 

essere realizzati in cemento stampato. 

 

Per quanto riguarda il progetto di riqualificazione della Piazzetta Marco d’Agrate la Consulta 

concorda nel rilevare che le proposte avanzate sono state sostanzialmente accolte. 

 

La Consulta decide, in base a quanto emerso dalla documentazione inviata dall’Ufficio Verde e dal 

confronto odierno, di inviare all’Ufficio Verde ulteriori ipotesi progettuali che saranno 

accompagnate da un disegno preparato da un membro del gruppo di lavoro. 

 

PUNTO 2° 

 

In data 24 febbraio è stata inviata da parte della Consulta una comunicazione all’Assessore Arena 

in merito alla situazione di criticità sul versante dell’ordine pubblico, del rispetto delle norme del 

codice stradale e di degrado nel quartiere. In particolare è stato segnalato quanto segue: 

Ordine Pubblico 

I giardinetti di via Guardini sono meta serale di gruppi di ragazzi che si ritrovano senza rispettare 

le vigenti disposizioni anti-Covid, assumendo alcoolici (e non si escludono anche altre sostanze) 

recando disturbo alla quiete pubblica e procurando danni all'arredo urbano (panchine rotte, bidoni 

della spazzatura divelti, lampioni rotti). I cittadini allertano la polizia locale che però spesso non 

risponde prontamente. In questo modo le situazioni di criticità si stanno intensificando. Altro luogo 

preso di mira è l'area parco-giochi. 

 

Norme del Codice della Strada 

Il flusso nei pressi della Scuola Manzoni in via Mameli non è presidiato e sono già capitati episodi 

di quasi-incidente a causa di automobilisti che non rispettano il codice della strada ai danni di 

bambini e loro accompagnatori a piedi. La Consulta ha deciso di aderire all'iniziativa Nonni Civici  
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nel momento in cui tale iniziativa potrà riprendere e chiede informazioni su come organizzarsi per 

attivare anche il Pedibus.  

 

Sono stati inoltre segnalati “parcheggi selvaggi” in alcune delle aree più densamente abitate 

(piazzetta Marco D'Agrate).  

 

Degrado 

I cittadini hanno notato un incremento preoccupante di materiale abbandonato al ciglio delle 

strade nel quartiere. Grazie al Controllo di Vicinato si stanno effettuando in modo regolare tutte 

le segnalazioni. E’ stato notato che gli interventi delle forze preposte hanno riguardato i soli 

materiali pericolosi (amianto). In passato alcuni cittadini si sono fatti carico personalmente di 

raccogliere i rifiuti e conferirli in discarica. Purtroppo questo gesto è stato interpretato nel modo 

diametralmente opposto rispetto a quanto auspicato: il giorno dopo, nello stesso punto, sono stati 

gettati altri rifiuti ingombranti (via Mameli fra il Centro Civico e la Palestra). 

La Consulta esprime un certo rammarico per la mancanza di un riscontro rispetto a quanto 

segnalato all’Assessore Arena. Si sottolinea però che è stata notata una maggiore presenza delle 

Forze dell’Ordine nel quartiere. Inoltre recentemente il Controllo di Vicinato non ha più ricevuto 

segnalazioni relative a rifiuti lasciati al ciglio delle strade.  

La Consulta concorda nel proseguire con l’idea di collaborare con la Polizia Locale per quanto 

riguarda i Nonni Civici e si ipotizza di invitare la Polizia Locale al prossimo incontro di Consulta. 

La Consulta decide di inviare all’Amministrazione una richiesta di ripristino delle aree verdi 

pubbliche del quartiere. 

Emerge la mancanza di agenzie per i giovani nel quartiere che aumenta il fenomeno del 

vandalismo, dello spaccio, del disagio giovanile: si propone di riproporre questo argomento nel 

prossimo incontro di formazione con Labsus e si decide inoltre di contattare le Consulte che già 

stanno lavorando su queste tematiche (San Gerardo, San Rocco). Rimane importante segnalare 

all’Amministrazione Comunale che servono politiche attive per affrontare compiutamente questa 

situazione. 
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PUNTO 3° 

 

Rimandato al prossimo incontro, successivamente al Tavolo dei Coordinatori di Consulta con 

l’Assessore Sassoli e l’Assessore Arbizzoni che si terrà il 23 marzo. 

 

PUNTO 4° 

 

La Coordinatrice chiede ai presenti i propri commenti e riflessioni in merito al primo incontro con 

Labsus sulla revisione dei Regolamenti di Consulta.  

 

Si è trattato di un incontro conoscitivo iniziale in cui ognuno ha raccontato la propria esperienza 

in merito alla motivazione che l'ha portato a lavorare in Consulta e sono state fatte delle riflessioni 

in merito a come sia migliorabile il rapporto tra Consulta e Amministrazione Comunale. 

L’idea portata dai formatori di Labsus sembra essere quella di tentare di modificare l’approccio 

di interlocuzione delle Consulte con l’Amministrazione Comunale: i rappresentati delle Consulte 

sono stati sollecitati a portare all’Amministrazione proposte progettuali già ben definite. 

Chi ha partecipato all’incontro con Labsus è del parere che le Consulte saranno sempre più 

considerate come un gruppo di cittadini volonterosi che portano avanti progetti a favore della 

Città, eventualmente anche autofinanziandosi.  

Viene sottolineato che la Consulta è un organo di partecipazione con funzioni informative, 

consultive e propositive, rappresentativo delle istanze territoriali di riferimento. Tutti i membri 

desiderano collaborare con l’Amministrazione Comunale nello sviluppo della cittadinanza attiva e 

nell’individuazione dei bisogni e delle necessità dei quartieri stessi. Però i membri della Consulta 

ritengono che l'esperienza sia a volte frustrante, infatti la Consulta ha sì il compito di favorire il 

dialogo fra Amministrazione e la comunità locale ma, al fine di ottemperare agli obiettivi comuni, 

è imprescindibile un dialogo e un confronto biunivoco rispettoso di entrambi i ruoli che non può 

prescindere dall’informazione diretta alla Consulta sulla progettualità relativa al quartiere 

perseguita dall’Amministrazione.  

La figura del facilitatore, prevista inizialmente negli incontri di Consulta, era considerata una 

figura importante in quanto poteva farsi carico di portare all’Amministrazione Comunale le istanze 

della Consulta. Da parte dei formatori di Labsus è già stato però anticipato che tale figura non 

sarà ripristinata all’interno delle Consulte. 

La Consulta concorda per la costituzione di un gruppo di lavoro che, partendo da delle proposte 

già fatte in passato, lavorerà sulle proposte da portare per la stesura del nuovo Regolamento. E’ 
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importante anche che, al termine dei due incontri di Labsus con ogni Consulta, vi sia un confronto 

tra tutte le Consulte con l’intento di proporre un documento comune.  

 

PUNTO 5° 

 

Rispetto alla questione Asfalti Brianza viene riportato che si è in attesa che la Procura formalizzi 

le accuse contro l’Azienda. Il Comitato di Quartiere ha inviato un aggiornamento ai legali di Lega 

Ambiente chiedendo chiarimenti su come procedere, viene deciso di inviare ad ATS una richiesta 

di screening sulla popolazione interessata. 

  

PUNTO 6° 

 

Relativamente ad un maggior coinvolgimento in Consulta sia di Enti/Associazioni del quartiere, sia 

di cittadini attivi, viene riportato che la vicecoordinatrice (che non è presente all’incontro 

odierno) sta tenendo i contatti con la scuola primaria, con il comitato genitori e con l’oratorio. 

Per quanto riguarda il tentativo di coinvolgere anche altre realtà del territorio, la Consulta decide 

di predisporre ed inviare una lettera aperta al fine di informare e coinvolgere nelle attività della 

Consulta sia organizzazioni e cittadini attivi precedentemente partecipanti ai lavori sia nuovi 

attori del tessuto sociale.  

 

PUNTO 7° 

 

La Consulta ha visionato il Regolamento stilato da parte delle Consulte che hanno aperto una 

pagina Facebook. Successivamente ad un confronto rispetto a quali vantaggi può dare questo 

strumento, la Consulta decide di darsi un tempo (circa una settimana) per ragionare su questo 

tema e valutare se aprire una propria pagina Facebook e stendere il relativo regolamento.  

 

La Coordinatrice informa che sta prendendo contatti con la Direzione della Casa Circondariale di 

Monza in quanto alcuni detenuti hanno frequentato un corso di biblioteconomia e questi detenuti 

potrebbero collaborare nella catalogazione dei libri che sono stati raccolti per il Patto di 

Collaborazione Scambio Libri Sant’Albino. 

 

In data odierna è stata inviato dal dottor Pescatore, Responsabile del Servizio Strade del Comune, 

aggiornamento relativo a “Lavori bilancio partecipativo - lavori di manutenzione straordinaria 

della Ciclabile in via Adda”. I lavori sono finalizzati all’eliminazione degli allagamenti,  
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l’eliminazione degli avvallamenti/dislivelli mediante rappezzi in asfalto migliorando così la 

fruibilità della ciclabile stessa. 

 

A San Damiano sono iniziati gli scavi per la costruzione di due torri di tredici piani, a ridosso del 

canale Villoresi, quindi dovrebbe essere stata sbloccata anche la questione relativa alla 

realizzazione della pista ciclabile. Il Comitato di Quartiere chiederà all’Amministrazione Comunale 

di Monza se vi è intenzione di realizzare la pista ciclabile.  

 

E’ pervenuta comunicazione da parte del Dottor Casale, Dirigente del Settore Mobilità del Comune, 

risposta relativa al parcheggio e alla viabilità presso lo stadio Brianteo. La Consulta approfondirà 

questo tema nel prossimo incontro. 

 

Data prossimo incontro Consulta: 22 aprile.  

 

Alle ore 23:45 si chiude l’incontro. 

 

PROGRAMMA DI LAVORO 

 

DA FARE CHI LO FA TEMPI/SCADENZE NOTE 

Prossima  

Convocazione 

Coordinatrice del  

Centro Civico  

Una settimana prima  

          

Monza, 22/03/2021 

 

Ha verbalizzato: la coordinatrice del Centro Civico Laura Malusardi. 

 

 


